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Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani anno 2021
Approvazione tariffe.

L'anno duemilaventuno addi ventinove de! mese di Giugno alle ore 20.00 e seguenti, nella sala delle

adunanze consiliari del Comune di Pedana "Dott. Pippo Pappalardo*' del Palazzo di Città 14Arch. Giuseppe
Nicosia".

Alla prima convocazione in seduta ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale
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Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede il Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani,
nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Scilla.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori Consiglieri Rag. Consoli Marina e Prof. Consoli
Giuseppe della lista ''Vivi Pedara" e Sig.ra Agosla Olgadella lista "Pedani Libera"
La seduta è pubblica.

Partecipano per l'Amministrazione Comunale il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo e gli Assessori Rag. Maria
Anna Carmela Chiavi, Dott. Carmelo Carlo Mazzella. Geom Salvatore Corsaro, Don. Leonardo Laudani.
Partecipa, altresì, il Responsabile del Settore All'ari Finanziari -Tributari, Dott.ssa Giovanna Greco e il

Responsabile del Settore Servizi Manutentivi-Ecologia ed Espropriazioni Ing. Salvatore Nicolosi
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Scilla avvalendosi della collaborazione del
personale dell'ufficio preposto all'assistenza all'Organo.
Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene e dà lettura

dell'oggetto del secondo punto all'odg "Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani anno 2021. Appro
vazione tarilTe.". "Volevo solamente comunicare che la Commissione non si è riunita per mancanza di numero

legale e i due Consiglieri presenti, il sottoscritto e il Consigliere Fallica hanno rinviato tutto al Consiglio Co
munale. Per quanto riguarda la proposta, sullastessa è pervenuta anche la validazione da parte della SRR e il
parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori. Passo la parola all'Ing. Salvatore Nicolosi checi relazio
na in merito".

Il Responsabile del Settore Servizi Manutentivi-Ecologia ed Espropriazioni lng. Salvatore Nicolosi intcrviene: "Diciamo che lo scopo del Piano Economico Finanziario è stato quello di aggiornare il piano tariffario
alle tariffe del 2021 con i vari costi rappresentati da tutte le attività che riguardano la raccoltadei rifiuti come i

costi variabili che sono quelli della raccolta differenziata, spazzamento e smaltimento dei rifiuti, recupero e
raccolta dei rifiuti differenziati e poi i costi operativi incentivanti e variabili e poi anche i costi fissi che sono
spazzamantoe lavaggio, costi comuni e costi operativi. Il costo economico è rappresentato nella tabella alle

gata al piano economico finanziario, ci sono i vari costi che sono quelli operativi di gestione e quelli comuni

ed ammontano in totale a 2.395.208.92. Diciamo che fra il calcolo effettuato quest'anno 2021 ed il rapporto
con quello precedente lo scostamentoè di 1,0952 e rientra in quello previstoper leggeche è 1,0960 e alla fine
nel quadro troviamo tutti i vari costi sostenuti e da sostenere. Poi nelle altre tabelle abbiamo le tariffe che van

no ad incideresia per utenze domestiche die le tariffe per le utenze non domestiche. le tariffe domestiche am

montano ad euro 2.035. 927 mentre quelle non domestiche ammontano ad curo 359.282,34 ed incidono per
85% quelle domestiche ed il 15% quelle non domestiche".

Il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo chiesta e ottenuta la parola, interviene: "Sul piano complessivo volevo
attenzionare a tutti quanti Voi che vediamo però un'incidenza numerica sul costo complessivo maggiorata

perche che con l'avvento della gara nuova e l'entrata in servizio della nuova ditta, il Piano comunque
prevedeva un aumento di costi. Oltre a questo si ravvisa anche un aumento legato al conferimento nelle
discariche, quindi abbiamo cercato di contenere e prevedere queste voci in aumento. Inoltre, abbiamo anche

previsto una quota pari a t 80.000.00 per il servizio svolto di raccolta puntuale della cenere vulcanica, quindi
10 smaltimento che è stato fatto porta a porta della cenere vulcanica con il rispettivo conferimento, abbiamo

previsto una quota parte di fc 80.000,00 a questo però va aggiunto che, facendo seguito agli accertamenti fatti
l'anno scorso a fine anno e inizio anno 2021, c'è statoun incremento di circa 157 utenze e questo ci permette
di contenere l'effettivo costo in bolletta quindi questo aumento lo abbiamo stimato di circa € 20 complessivi
rispetto all'anno scorso. Se tenete conto che il servizio di raccolta puntuale della cenere lo abbiamo svolto più
volte negli ultimi sci mesi, alla fine il costo non è stato esagerato. Apro una parentesi, proprio per non
incrementare ulteriori costi ai cittadini, non abbiamo più continuato quel tipo di attività perché è un'attività

molto costosa, pertanto abbiamo chiesto il conferimento nei punti di accumulo proprio per cercare di non
incidere ulteriormente sulle tasehe dei nostri cittadini. A questo si aggiunge anche la quota di incremento,

diciamo la prima fase iniziale di ammortamento, i mezzi dovranno essere consegnati entro il prossimo mese,
la consegna dei bidoni, e di conseguenza c'è un incremento di costi relativo al fatto che le utenze, come Vi ho

appena comunicalo, aumentano rispetto a quelle comunicate in fase di gara e tutti questi costi comunque
maggiori stiamo cercando di contenerli in questa prima fase".

11 Consigliere Comunale Antonio Fallica, chiesta e ottenuta la parola, interviene: "Volevo sapere la
differenza in termini economici rispetto ai precedenti costi, ora siamo a 2.395.000,00 fino all'anno scorso
eravamo a 2.290.000,00? Non ricordo"

Il Responsabile del Settore Affari Finanziari -Tributari. Dott.ssa Giovanna Greco interviene:
"2.147.000,00"

II Consigliere Comunale Antonio Fallica continua il proprio intervento : "Quindi 250.000.00euro circa e

la gran pane viene dal capitolato della spazzatura? Allora io mi chiedo una cosa, da quando c'è il MEF la
Omnia ha la possibilità di fare degli scostamenti sull'incidenza della parte variabile, perché ovviamente
quando tu calcoli atariffa sull'esperienza del 2020 hai eosti del 2020, ora voi avete pubblicizzato un risultato
splendido del 74% che ovviamente rispetto al 30% di un anno fa cambia in maniera pazzesca e quindi
cambiano . cost.. in diminuzione. Quindi, visto che ormai vi attestate sul 74%, perchè non avete fatto una
delibera d. vanaz.onc? Per far si che di fatto il cittadino non debba pagare neanche questi 20 €di aumento

Voi avete questa possibilità, perché non l'avete fatta la delibera visto che siete al 74% e siamo solo a marzo
quindi e. sarà un continuo sempre di più, rispetto ai dati che mi sono fatto dare enel 2020 noi eravamo al 30%
ed avevamo quei costì, nel 2021 i costi sono nettamente inferiori quindi perché state attendendo il 2022''

Sindaco una volta che Le, differenzia, dal cartone ci prende soldi, sulla plastica ci prende soldi, quindi
quando differenzia al 74% in base aquello che ha fatto Lei prende soldi ed il costo èdiverso perche il costo
dell indifferenziab.le esicuramente superiore al costo di portare in discarica il cartone ola plastica «justo* Ci
sono cost. mmeno ed introiti .n più quindi c'è un margine economico che Voi potete giostrare non pesando sul
cittadino. Non approvo il fatto che si metta la cifra di 6 80.000,00 della cenere sulla tariffa della Tari il

cittadino non ne ha colpa del fatto che l'Etna ci battezzi. Va bene che bisogna smaltire, allora diciamo che in

questa benedetta emergenza abbiamo fatto manifestazioni su tutto il territorio nazionale e regionale perché
abbiamo bisogno che ci aiutino mqualche maniera, abbiamo la Protezione Civile che ci prende anche un po'
in giro dicendo che già un milione di Euro sono disponibili per lutti quanti i Comuni, allora noi chiediamo
conto alla Regione perche deve pagare il cittadino? Che colpa ne ha? La scelta di dire al cittadino di mettere
la busta di cenere fuor, dalla porta per essere raccolta, è una scelta Sua signor Sindaco, non era dovuta Lei
poteva tranquillamente non fare questo e quindi la Sua scelta non deve farla pagare al cittadino. Allora Voi
avete ancora questa possibilità, nel Piano economico finanziario fate una delibera di Giunta dove verificate lo
scostamento, e quindi abbassate di fatto la somma dei venti curo che deve pagare il cittadino e che non è
giusto che paghi. Poi un'altra cosa, perché questi 20 € in un momento come quello del covid-19 dove i
c.ttad.n. stanno uscendo da quasi due anni disastrosi, sia per icittadini che per icommercianti, che speriamo
possano riprendersi al massimo, e non credo che questi ultimi abbiano uscito una busta di spazzatura per
almeno sei mesi nell arco del 2020 e se non sbaglio nel 2021 non èandata meglio, lo intanto mi soffermo su
questo, poi ho altre deduzioni da fare".

Il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo, chiesta eottenuta la parola, intervia •Allora, inizio da quest'ultima

osservazione e La contraddico sul fatto che nel 2020 i commercianti non hanno uscito niente, perché Ie
ricordo che la stagione estiva c'è stata equindi i commercianti qualcosa comunque hanno prodotto, tra l'altro
noi siamo in attesa de. fondi di solidarietà e nel momento in cui arriveranno, tutto quello che arriverà verrà
stornato, oggi se io non ho certezze in cassa non lo posso fare, come Lei che è stato amministratore, sa bene
Per quanto riguarda Iincremento, io perché sono stato sincero e l'ho voluto dire, le istanze dei cittadini sono
state proprio quel e di chiedere all'amministrazione dove conferire la cenere vulcanica quindi noi abbiamo

dato un servizio che .cittadini hanno preteso, posso farvi vedere te tante istanze pervenute, poi aggiungo le
tantissime bonifiche effettuate, tante esignificative ma Lei un euro in più di costo per bonifica non lo trova e
quindi se 20 euro ci hanno consentito di bonificare, raccogliere esmaltire cenere epoter alzare la percentuale

stiamo parlando di poca roba ed in più siamo riusciti anche ad incrementare la quota di riscossione Scelte ha
detto bene Le, Consigliere, queste sono le scelte che abbiamo deciso di fare ene siamo convinti"
liConsiglicrc Comunale Antonio Fallica interviene: «Scusi, Sindaco, capisco le scelte ma sto cercando di
proporre una soluzione per non far pagare i 20 f ai cittadini, non se la prenda perché non La sto attaccando"
Il Consigliere Comunale Aw. Bruno Rasili» Snitaleri. chiesta enudata la parola, iniervi™,.. "in vo|eVo
solo capire se e. fosse una diversa ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche
rispetto ali ultimo piano che abbiamo approvato dove se non ricordo male c'era stata una diminuzione per le

utenze non domestiche rispetto a quelle domestiche. Volevo capire se ancora era stata mantenuta quella

ripartizione oppurese fosse cambiatoqualcosa"

Il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo interviene: Allora, èscesa di un punto siamo ad 85% utenze domestiche
15/c per le utenze non domestiche proprio per quel principio che, siccome stiamo cercando di seguire una
politica di una differenziata fatta correttamente e tenuto conto che, come ho detto poc'anzi. Panno scorso c'è

stato un minor conferimento da parte delle utenze non domestiche, abbiamo voluto scendere ulteriormente di
un punto percentuale, appunto per dare un segnale".

Il Consigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli, chiesta e ottenuta la pjroja, iflarykne: Grazie

Presidente. U questione rifiuti e molto complessa, io che ho a che fare tutto il giorno con sommatorie
prodotto, quoziente equanfallro trovo difficoltà araccapezzarmi nel quadro del piano economico finanziario'
che determina le vane tariffe. Da un punto di vista politico, bisogna dare atto che la nostra ditta, l'assessore e

gli uffici che si occupano di questo servizio hanno dato il massimo sapendo tutti che il lavoro fallo viene
vanificato l'indomani mattina o la stessa sera e Soprattutto perché per quello che riguarda l'igiene e la pulizia
delle strade e delle piazze è sotto gli sotto gli occhi di tutti che nessuno potrà fare previsioni né tantomeno si
può organizzare un servizio al 100% anche perché adesso abbiamo capito ed abbiamo esperienza che l'Etna
fa i capricci, però bisogna anche dare alto che il nostro Comune rispetto ad altri, pur avendo subito una
ricaduta di cenere un po' più abbondante, non è l'ultimo sotto questo aspetto. Per quanto riguarda il servizio ai

cittadini sono convinto che la nuova ditta è messa nelle condizioni di svolgere un lavoro che tiene contoanche
delle specifiche del bando di gara per cui i risultati che si sono ottenuti sono pubblicati evidentemente e fanno

ben sperare affinchè Pedara come molti Comuni del Nord Italia e sperando che venga seguilo dai Comuni
limitrofi perché non possiamo mai pensare di essere virtuosi quando i nostri vicini di casa non lo sono perché
l'immagine riguarda tutto un comprensorio e quindi l'idea di avere il salotto pulito e la cucina sporca non mi
pare che sia un discorso fattibile. Quindi, bisognadare atto alla ditta, ai lavoratori che questa inette in campo e
agli uffici che si sono occupati di ciò, Totò avrebbe detto « è la somma che fa il totale» e siccome si parla

di operazione matematica, nella somma algebricac'è sempre il segno meno,è diffìcile trovare in queste tavole
riassuntive il segno meno però volevo sottolinearne qualcuno che mi piace, per esempio a pagina 9 ci sono
alcuni segni meno che sono abbastanza interessanti tipo - 50.000 e qualcuno un po' inferiore e poi cosi come
diceva prima il Consigliere Fallica, la possibilità di controlli delle attività economiche viene evidenziata con
una riduzione del 3,9 rispetto allo scorso anno, quindi VAmministrazione va incontro alle difficoltà che si
sono create e che, man mano, speriamo, vanno a ridursi. Tutti noi vorremmo pagare sempre meno, però

evidentemente tulle le amministrazioni si sono scontrate, stanno combattendo e si scontreranno con questo
servizio che probabilmente presenta un vulnus nella definizione di servizio perché come diceva Lei,
Consigliere Fallica, togliere€ 50.000,00 per ridurre la tariffa evidentemente significa farli pagare da un'altra
parte, quindi se non viene evidenziato nella bolletta verrà naturalmente quantificato in altri servizi perché
sappiamo che il bilancio dell'Amministrazione deve andare a zero e certamente la Sua osservazione sarà

tenuta dall'Amministrazione e dal Consiglio tutto perche se dovesse arrivare questo milione di euro, una quota

parte, una frazione molto piccola rispetto a quanto i Comuni hanno messo in campo, si potrebbe fare in fase
di conguaglio una riduzione della tariffa per cui il problema si può risolvere. Io pensavo si potesse fare se
invece dal punto di visla amministrativo non è così, ditemi Voi '".
Il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo interviene : "Il problema è che oggi noi non abbiamo in bilancio nessuna

voce per raccolta e smaltimento cenere, lo non ne ho memoria nei bilanci precedenti che ci sia questa voce e
il Comune oggi è nelle condizioni che ha quasi già speso 6 200.000,00 di interventi in urgenza ed ammesso e
non concesso arrivino 40/50 mila, e io chiedo ogni giorno in ragioneria perché la ditta ha fatto il servizio ed è

giusto pagare,stiamo parlandodi meno di un quarto o un quinto di quello che oggi abbiamospeso, tv' un costo
parziale, la quota che abbiamo inserito in bolletta è il servizio svolto puntuale porta a porta ai nostri cittadini

perché io ricordo che da subito noi istallammo 4 postazioni per smaltire la cenere vulcanica. le quali purtroppo
non funzionarono ma non perché non erano stale previste o non venivano svuotate, queste non le ho proprio
neanche considerate perché fin quando erano presidiate il servizio funzionava ma nel momento in cui la notte
non c'era nessuno a presidiare l'indomani lo trovavamo pieno di indifferenziata e quindi oltre al danno la beffa

perché lo smaltimento della cenere ha un costo nella piattaforma, lo smaltimento dell' indifferenziata ha un
altro costo e allora viste le continue islanze e che comunque i cittadini chiedevano di smaltire e per evitare
questa beffa si è pensato mal che vada l'operatore prende il sacchetto lo svuota e lo smaltisce a parte e così
siamo riusciti a far un buon smaltimento. Nel momento in cui ho avuto evidenza che soldi, come a tutt'oggi,
non se ne sarebbero visti perché come ha detto bene il Consigliere Fallica, sia il Governo Regionale che il
Governo Nazionale ed a maggior ragione la Protezione civile fanno tulli orecchie da mercante perché questo
milione dì curo sembra la manna dal cielo ma di fatto non risolve nulla e vorrei ricordare che noi abbiamo

avuto sei ricadute importanti, ricordo che eravamo già arrivati a pulire circa un 40/ 45 % del nostro territorio,

tenuto conto che le aree ricadenti nel centro urbano con la presenza di piazze e parcheggi comportano una
superficie non indifferente, nel momento non abbiamo avuto evidenza di somme queste somme che devo
andare a recuperarle da qualche altra parte e ciò significa dover rinunciare a qualcos'altro. Io, invece, colgo un

altro suggerimento ed è giusta l'osservazione iniziale che Lei ha fatto, ma nel momento in cui potrò
finalmente ripulire un paese perché, ce Io dobbiamo dire, c'è un problema di senso civico, di rispetto del
nostro territorio, del suolo che rischia di vanificare ciò che noi puliamo, quello che noi facciamo per
qualificare alcune zone. Ma devo dire anche un'altra cosa, per dare dati precisi e concreti, se da una parte
risparmiamo sul costo dell'indifferenziata, cresce però un'altra quota che è quella dell'umido e del percolato
quindi ho un delta di risparmio che in questo momento lo stiamo riservando per poter continuare a bonificare
il nostro territorio, tanto è vero che finalmente in questi giorni stiamoriuscendo a spenderequei 30.000.00 che

erano stati impegnati l'anno prima per la bonifica dell'amianto, quindi quei 30.000.00 che allora furono
previsti in più anche quest'anno sono stati messi per poter avere quel rangc per poter fare quegli interventi

straordinari che avevamo già ipotizzato, quindi non sto inventando nulla, cose che già avevamo sperimentato
anche negli anni precedenti per poter fare quegli interventi straordinari di bonifica che non potremmo fare con
le casse ordinarie del bilancio. Quindi, nel momento in cui riusciamo veramente ad avere una situazione

ottimale, riusciamo a fare veramente una bonifica generale del territorio, a quel punto sarei sciocco se non
cogliessi il suggerimento e aggiungo ancora, ci troviamo anche il canome dell'isola ecologica che prima non
c'era, noi paghiamo un canone all'isola ecologica , giusto Presidente? Quindi spese impreviste che prima non
c'erano e che oggi purtroppo dobbiamo affrontare e quel piccolo delta di cui si parlava poco fa, ci servirà.
F.ppurc se riusciamo ad avere una situazione ottimale, mi auguro di poter cogliere il suggerimento proposto
stasera'*.

Il Consigliere Comunale Antonio Fallica interviene: "Sindaco, lo può fare anche subito, questo Le vorrei
fare capire per un semplice motivo. Quel delta che Lei cita è un elemento importante, non è che stiamo

parlando di un incremento irrilevante, siamo i secondi nella provincia ed allora io non capisco come
un'amministrazione che fa questo risultato poi non debba fare qualcosa per il cittadino nell'immediato. La

differenza è (anta, ci vuole mettere la raccolta della cenere, mettiamola, ma il delta di cui Lei parla è mollo
superiore a quella cifra, quindi non capisco perché non si vuol fare lo scostamento tranne che i numeri che

sono usciti non sonoveri ma se losononon capisco quale sia la paura*'.
Il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo interviene. "Vorrei ricordare, ma Lei questa cosa la sa, che tra un mese o
due si rischia di aumentare il costo dell'indifferenziata del 300%".

Il Consigliere Comunale Antonio Fallica interviene: "Dell'indifferenziata, ma se Lei sta facendo
differenziata al 74%".

Il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo interviene Si, ma Le ricordo che però paghiamo lo smaltimento, il
percolalo, il costo è triplicato rispetto a prima quindi il delta va calcolato bene e non è cosi tanio questo delta.
Purtroppo la questione la sappiamo e bisogna parlare con i dati alla mano, la differenziata facendo il servizio

porta a porta non consente tutto questo risparmio, questo beneficio, e le cifre le abbiamo già sperimentate
anche negli anni precedenti".

Il Consigliere Comunale Antonio Fallica interviene "Ma Lei, come glielo spiega al cittadino che più
differenzia e più gli aumenta la tassa, questo è un discorso che Lei non può fare perché Lei al cittadino sta

dicendo che ha raggiunto il 74 % e lo ha ringrazialo per questo e nel frattempo gli aumenta la spazzatura e
tutto il ragionamento che abbiamo fatto fino ad ora in vent'anni di Amministrazione, più differenziamo e
meno paghiamo ce lo siamo scordati? Come glielo spiega al cittadino? Lacosa si può fare e continuo a dirlo,

certo a marzo è vero che il 74% lo si raggiunge perché il 43% è terra, anche ad aprile e maggio quindi c'è
questa possibilità. Assessore, il lavoro c'è e si vede e Le faccio i complimenti. F. poi, Sindaco, Lei ha la
possibilità di approvarequesta tariffa oltre il 30 giugno, che ne dicano i Revisori dei Conti, e a breve dovrebbe
arrivarvi la comunicazione che lo conferma.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene: "Grazie

Consigliere Fallica, intanto sui numeri Le posso garantire che sono veritieri, poi li possiamo vedere uno a uno
e su questo non ci sono problemi perché sono stati controllati, tra l'altro, poi, magari dopo qualche parolina la
dico anch'io prima che ci confondiamo, diamo dei valori ma poi ci confondiamo. Sono dati che fanno parte da
un lato del Comune a seguito di fatture di conferimenti e dati che ci manda laditta, che in questo caso gestisce
il servizio, quindi sui dati non ci sono problemi, sono veritieri".

Il Vice Sindaco Dott. Mario Laudani interviene: "Volevo soltanto chiarire alcuni aspetti, perché su una cosa
dò ragione al Consigliere Fallica, per me è una sofferenza avere i risultati e poi non poter dire al cittadino che
da oggi ne avrà un beneficio e questo penso che dispiaccia a tutti e non solo a Lei, Consigliere. La cosa che mi
fa piacere è che Lei riconosca all'Assessore Corsaro e a tutta la squadra, cheabbiamo lavorato bene ed ottenu

to buoni risultali. Certo è che se fino a oggi si vocifera la possibilità di fare una proroga all'approvazione della

Tari, perché ricordiamoci tutti che in quest'anno non a caso il legislatore aveva dato due possibilità, di appro
vare prima il bilancio e poi la Tari, puressendo un attopropedeutico, oggi invece è finita che c'è lo slittamen
to del bilancio al 31 luglio e la Tari e rimasta ma non è che lo stanno dando perché deve essere nella slessa
data del bilancio, ci sono delle difficoltà di fatto ed in questo chiederei, visto che noi abbiamo la fortuna di

avere il Presidente del Consiglio nella doppia veste di Presidente della SRR che ha fatto parecchie riunioni a
Catania, a Palermo ecc.. perché molti non sanno come chiudere questo documento per portarlo in Consiglio
perché ci sono problemi enormi con i costi di discarica. Come dire, oggi sarebbe brullo dire al cittadino io ti
faccio pagare di meno ma domani mattina ti devo fare la variazione delle bollette perché tanto li aumenterà la

discarica, non abbiamo certezza di nulla. Presidente, visto che èqua penso che sia doveroso un Suo parere, io
so di altri Comuni che non approvano oggi la lari per il semplice motivo che non sanno che fine faranno con

le discariche, quanto sarà il costo della discarica che èun peso enorme. Io mi trovo in grosse difficoltà, poco

la abbiamo avuto un incontro con i commerciami ed è difficile dire ai commercianti che nel 2021 sono stati

chiusi di pagare la Tari. Siamo senza Governo né siciliano né nazionale, qua non si parla di colore politico.
Penso che Lei ha approvato il Fondo perequativo per i commerciami, ebbene un euro non è arrivato, il Sinda
co mi ha delegato per un incontro a Giarre per lacenere vulcanica, c'erano tanti sindaci edonorevoli, il Sinda

co di Giarre non ha tolto la cenere neanche sulle scale del Comune, Vi ho mandato la foto, ha detto chiaramen
te di non voler spendere neanche una lira perché il rischio è quello di creare buchi di bilancio enormi e senza
tare nulla aveva già impegnato 500.000,00 €. Il Doti. La Rosa della Protezione Civile dice di aver trovato un
milione di euro, già s. presume che ne sono stati spesi quasi tre milioni, si vocifera che la somma occorrente è

di sei milioni di euro, ma dove devono andare atrovarli? Non abbiamo notizie! Il problema è. Consigliere Fal
lica, e Lei lo sa perché èstato Sindaco, odecidiamo di azzerare, ma non abbiamo cosa azzerare, bisogna fare
delle scelte, non mettere determinate cose nella Tari ecoprire con altri fondi ma dobbiamo decidere cosa, epoi
non dobbiamo fare filosofia politica, perché qualunque cosa tocchiamo dal bilancio verrà sempre caricata sul
cittadino che magari non avrà altri servizi. Èun discorso matematico, se io i 200.000.00 6. che fino adesso ha

speso il Sindaco non li carico sulla Tari significa che devo togliere altre cose, qualcosa la devo sempre togliere
al cittadino. La verità è una, sia a livello nazionale che regionale vogliono che paghi il cittadino, questa è la
realtà dei fatti ed è inutile che si paria di incentivare i commercianti, ma come se soldi non ne sono arrivati?

Poi c'è anche il fatto che una bollettazione non èstata fatta. Lei lo sa che noi ogai abbiamo pagalo Io stipendio
ai dipendenti di Ecolandia regolarmente? Ciò significa che abbiamo tolto soldi da tutto tranne che dalla lari

che non ha pagato nessuno. Complimenti all'Assessore Corsaro, ai dipendenti di Ecolandia, ai cittadini per
aver migliorato il servizio e la raccolta differenziata, anche con mille difficoltà. Sta crescendo la voglia di dif
ferenziare bene partendo già dalle scuole. Fino aquando non abbiamo certezze, abbiamo l'obbligo morale di
non creare altri buchi di bilancio perché pagheranno icittadini. Il problema non è solo del nostro Comune, an

che altri non sanno come approvare il bilancio perché non conoscono icosti. Ci diceva l'Assessore Regionale
che nella zona di Messina, addirittura si parla di portare fuori la spazzatura perchè non si conoscono i costi.
quando un conferimento in discarica aumenta del 300%.cosa possiamo fare? Le chiedo Presidente, in veste di

Presidente della SRR se può smentire ciò che dico, perché molti questo non lo sanno. La legge èsbagliala per

che chi paga sono sempre gli stessi. Sarebbe stato un gran successo oggi poter dire qui in aula che abbiamo

abbassalo le bollette, ma purtroppo non vi è la possibilità".

Il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo interviene: "Volevo aggiungere che se oggi Pedara non avesse avuto il Pre

sidente della SRR, su tante piattaforme avremmo trovato porte chiuse, eaggiungo un'altra cosa, Consigliere
Fallica, noi abbiamo approvato i piani di rientro e non si trovano in bolletta, sono messi lì e stiamo cercando
di lavorare. Abbiamo avuto anche difficoltà su una piattaforma su cui non avevamo mai conferito nulla solo
perche ha sentito il nome Pedara, ci avrebbe chiuso le porte se non fosse intervenuto il Presidente. Stiamo cer

cando di rispettare gli impegni presi proprio in virtù delle difficoltà che ci sono stale in precedenza dove non
c'era la bacchetta magica esappiamo quello che Lei si etrovato ad affrontare eanon poter pagare. Nonostante
ciò, ad oggi stiamo cercando di raggiungere un obiettivo, anche grazie all'anticipazione dell'anno scorso, non
ci nascondiamo nulla, ci sono state delle condizioni che ci hanno permesso di poter operare in questi termini

nonostante abbiamo perso quasi €500.000 per difficoltà nelle tempistiche. Ila detto bene nel suo intervento il

Vice Sindaco, in qucsla fase ci siamo voluti cautelare equindi la risposta per me sta nel fatto che pagando un
servizio e stato offerto, nonostante ivari interventi che stiamo facendo in più nonostante icosti che sliamo so

stenendo in più, se Lei va a vedere tutte le operazioni di bonifica delle discariche, non trova un costo per la
bonifiche".

Il Consigliere Comunale Antonio Fallica interviene: La stessa cosa la potrei dire io, un discorso identico a

quello che Lei ha fatto, Lei si trova a dover fare ciò che la precedente Amministrazione non ha potuto fare,
cosi come ho fatto io. E' chiaro, il nostro Comune non trasmette avanzi ma trasmette problemi. Potrei fare mi

noranza diversa, io mi sono confrontato con gli altri Comuni del circondario, eho visto opposizioni che pre

metto non condivido, incredibili. Ma come vogliamo fare opposizione? Come fa l'ex Sindaco di Brente, che

tra 'altro appartiene al Suo partito, facendo conferenze su facebook ?No! Noi non la faremo così. Capisco tul
io, l'aumento che dice Lei. le discariche, ma in questo momento il segnale non sarebbe bello per la cittadinan

za. Non mettiamo neanche un euro in più in bolletta ai cittadini e questo si può e si deve fare subito".

Il Consigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli interviene -j| Consigliere Fallica si trova adesso aparlare

dall'altra parte, e quindi e più interessarne fare opposizione, però quantificare le spese e stato abbastanza coni-

plesso, quindi dire ai cittadini che non pagheranno quanto l'anno scorso piacerebbe a tutti. Non solo si è rag
giunto l'obiettivo del 70/75% ma abbiamo anche ridotto dello 0,1% la tariffa. Intanto possiamo dirlo per i
commercianti, perché, anche se poco, è stata fatta una scelta giusta o sbagliata che rosse, per l'equilibrio delle
cose. Quindi il cittadino pagherà in più ma avrà un servizio migliore con la speranza che non si debba aggiun
gere altro".

L'Assessore Comunale Geom. Salvatore Corsaro, autorizzato dal Presidente del Consiglio Comunale, inter

viene: 'Nel lavoro che sto facendo ci sto mettendo lanta passione e sono presente tutti i giorni, ma devo rin
graziare il Vice Sindaco Mario Laudani, il Sindaco, il Presidente della SRR che mi aiuta nelle discariche dove

i primi mesi avevamo delle pecche e quindi non ci facevano entrare. Il problema riscontrato i primi mesi sono
state le tante discariche acielo aperto, una ventina circa, in alcune di esse presente anche l'amianto e in queste
non posso far entrare gli operatori se prima non verranno fatte delle operazioni che abbiamo individuato con
l'Ing. Nicolosi e il Sindaco. Ma a queste si aggiungono altre piccole microdiscariche e stiamo cercando di in

tervenire. Il discorso della scelta di discerbare adestra piuttosto che asinistra, non è cosi come qualcuno pen
sa. Abbiamo inizialo con il centro esliamo andando verso Tardcria e Via del Colle quindi tutto il paese e non

solo alcune vie. Purtroppo la situazione della cenere ha creato parecchi problemi".

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Laudani interviene: Volevo dire al Consigliere Fal
lica, anche io ho avuto il problema dei rifiuti e so cosa vuol dire. Ovviamente è giusto dire che dal 1° dicem
bre è partilo un nuovo servizio con delle offerte migliori del precedente, ira cui la raccolta dell'umido tutti i
giorni. Quindi si è passati da un servizio che, pur con tante difficoltà andava avanti, a un servizio dove erano
previsti degli obiettivi da raggiungere e delle percentuali di differenziata, e quindi questo mi sembra giusto
dirlo. Ringrazio l'Assessore Corsaro per l'impegno che ci mette, il servizio adesso funziona. Volevo fare alcu
ne considerazioni, mi corre l'obbligo perché so che il Geom. Di Stefano Carmelo nell'intervcnlo sulle strade

insieme con l'Assessore ha sempre voluto interventi per settore utilizzando una cartina dove il paese èsuddivi
so in settori. Quindi singole strade non ce ne sono, lo ha dello l'Assessore e glielo confermo. Per quanto ri
guarda il piano tariffario, sappiamo bene che sono dei costi contenuti esulla proposta di non portare altri au

menti io ho qualche dubbio perché l'intervento importante a questo piano tariffario fa riferimento ai costi del
2019-2020. L'osservazione fatta e lecita, come mai se aumenta il dato della differenziata aumenta anche lata

riffa? Se andiamo a guardare i dati dei prospetto dei costi, ci sono dei costi che riguardano il canone annuale,
c'è il maggior canone della nuova ditta, poi icosti di adeguamene del centro comunale di raccolta . Per quan

to riguarda la sabbia volevo solo attenzionare una cosa, per quanto riguarda gli interventi di rimozione è stata

falla una variarne per poter con la stessa ditta fare questo servizio. Oggi è impossibile diminuire la tariffa. Per
quanto riguarda una eventuale economia eper quanto riguarda gli interventi cosa possiamo togliere per dimi
nuire? I200.000 euro circa che sono stati messi in più riguardano delle somme che sono slate spese per l'umi
do. Mi pare molto difficile andare a toglierle in questo momento. Altra cosa importante per quanto riguarda le
discariche, sapete bene con l'emergenza rifluii, anzi doveva già partire qualche mese fa, la spedizione dei riflu
ii all'estero, prima con la Regione e con tutte le SRR siamo riusciti a trovare degli accordi con le altre discari
che e quindi questa emergenza in questo momento non c'è, ma sicuramente i conferimenti che prima andavano
a Sicula Trasporti dopo il trattamenlo andranno, e a breve arriverà una nota da parte della Sicilia, nelle discari
che di Olikos, Gela eAgrigento con dei costi superiori, con costi altissimi e quindi anche qucslo è stato inseri
to. Quindi andare adiminuire non èche non c'è la voglia, ma io penso che qua, fuori delle appartenenze politi
che, di andare a aumentare la tariffa e mandare le fatture con questi aumenti non fa piacere a nessuno, ma nel
lo stesso tempo secondo me non ci sono i margini, l'unico margine che c'è in questo momento, ma questa è
una scelta che può fare tutto il Consiglio, perché sono le uniche somme che possiamo togliere per diminuire in
questo momento il costo, sono la videosorveglianza e eternit, se tulio il Consiglio è d'accordo togliamo questi
fr'80.000. Sono le uniche somme che sono messe lì, epossono essere tolte. In più vorrei farVi analizzare il pro
spetto che è l'appendice che prevede anche delle somme previste per legge come accantonamenti per eventuali
crediti non riscossi, sono circa 670.000 quindi voglio dire l'aumento c'è ma èdato da un risultato un po' elabo
rato che riguarda questo fondo diciamo crediti. Questi importi in più di costi sostenuti per quanto riguarda la
sabbia eper quanto riguarda il centro di raccolta quindi l'unica cosa che possiamo togliere, non so se può esse
re importante, andare a togliere un intervento che da sempre abbiamo chiesto tutti, quello della vidcosorveghanza ed Fternil. Secondo me, poi magari l'ingegnere Nicolosi e la dottoressa Greco che conosce anche il

piano dell'anno scorso, se ci sono altri costi ed è possibile togliere qualcosa. Io possiamo fare, ma secondo me
èdifficile eVi ricordo anche di andare a modificare il pef anche per 10.000 o 20.000 euro significa andarlo a
Invalidare con tutto un tempo che sicuramente in questo momento l'Amministrazione non può permettersi in
quanto ha bisogno anche di emettere queste fatture. Grazie".

IL Consigliere Comunale Antonio Fallica interviene: "Il fatto che non si possa modificare non è così. Non è
colpa dei Consiglieri Comunali, perchè in realtà una delibera di quesla bisognerebbe portarla almeno un mese
prima, non quattro giorni prima".

Il Vice Sindaco Dott. Mario Laudani interviene: "La corrispondenza che Lei troverà tra la Simelo Ambiente

e il Comune, dimostra che è da gennaio che il Comune viene continuamente stoppato".
Il Consigliere Comunale Antonio Fallica interviene: "La dottoressa ha portato un dato che ho chiesto. Nel
2020 quando facevamo il 30% di differenziala quanto fatturavamo ai consorzi? Chiedo questo perchè mi sem
bra normale che se nel 2020 avele messo C50.000, quindi vi attestale alla stessa cifra. Se non sbaglio abbiamo
visto bene, però. Presidente, e ripeto, se lu fatturi di più a parte quel famoso Delta che di cui Le parlo, il costo
in discarica può essere di meno. Ci sono i margini e lo si fa con una Delibera di Giunta prevista dal pef. Ci
sono le possibilità tranne che il 74% è solo umido, ma è impossibile e per questo io esorto l'Amministrazione
perché iosono convinto che l'anno prossimo sarà meno 20 curo a bolletta, perchè l'anno prossimo e non que
st'anno?".

M

Il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Antonio Domenico Laudani interviene: "Consigliere
Fallica, allora io non mi vorrei sostituire, cerco di dare qualche contributo ma non mi vorrei sostituire, vorrei
solamente dire una cosa: per quanto riguarda i €50.000, effettivamente, è una somma che è stata messa anche

negli anni precedenti e sono i proventi da raccolta differenziata. Per quanto riguarda le fatture, la novità è che

sulla plastica mentre prima il Comune andava aconferire aContea e pagava Contea per la lavorazione, però
nello stesso tempo da un lato pagavano Contea, emetteva fattura a Coretra. Siccome con Contea era problema

tica la gestione e Lei se la ricorda bene, era molto problematica perché la plastica non era molto selezionata, si

è deciso allora d'accordo con la SRR di portare direttamente la plastica alla Sogeri che è l'impianto che prende
la plastica, le la paga di meno però se la gestisce direttamente con il Consorzio; quindi in quel caso il risultato
è diverso, quindi ci sono alcuni risultali che cambiano. Io poco fa volevo dire, non èche non si può modifica
re, certo che si può modificare, ma sulle singole voci mi sembra diffìcile andare a toccare delle voci che ri

guardano costi effettivamente sostenuti o comunque previsti per tutto l'anno. Poi ripelo e l'ho detto poco fa, se
ci sono delle voci che si possono modificare, si può, si può vedere, ma io ho grossi dubbi. Ripeto, secondo me,
in questo piano tariffario le uniche due voci che possono essere tolte, ma sono frullo di scelta anche della vec
chia Amministrazione, riguardano la videosorveglianza e l'amianto, che è stato allora richiesto da tutti i Consi

glieri e confermalo anche ora con la nuova Amministrazione. Poi la premura, Consigliere Fallica riguardava

che noi ad oggi non abbiamo mai ricevuto una proroga, anzi ilComune di Pedara si è attivato da subito a man
dare il pef, convocare la SRR assieme a un gruppo di Comuni per validarlo. Vi ricordo che ancora ci sono Co

muni che non hanno mandato nulla, anzi alcuni hanno mandato il Pef 2020 adesso. Per noi, anzi, non è una

cosa negativa ma positiva, poi se domani c'è la proroga, capisco che c'è un altro mese di tempo, ma proroga o
non. se la.modifica può essere fatta si può fare anche prima, ma ho dei dubbi".

Il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo interviene: "Grazie Presidente. E' stato chiesto come mai non si vede lase
conda spazzatrice. La ditta aveva l'obbligo della consegna dei mezzi nuovi entro sei mesi, causa covid c*è sta

to ritardo della consegna, di fatto la consegna di lutti imezzi nuovi per la quale ho chiesto e preteso identifica
zione del singolo mezzo, per non vederli girare altrove quindi avranno il logo del Comune di Pedara e il nu
mero idcnlificativo del mezzo, in modo che viene facile anche a noi controllare e vigilare. Il geometra Carme
lo Di Stefano in aitcsa della seconda spazzatrice che qualche volta èarrivata, l'hanno mandata, ha preferito po
ter disporre invece di un e mezzo di un Bobcat e sia sostituendo alla mancanza della seconda spazzalrice in
periferia con l'ausilio del bobeat per fare un'attività di interventi. Altra cosa che volevo aggiungere l'Ammini
strazione ha accollo anche per quest'anno la voglia e la necessità di continuare nella bonifica visto che pur
troppo il nostro territorio è molto invaso dalla presenza di amianto. Questa è una questione che non riusciamo
a risolvere nonoslanie i tanti interventi fatti nel corso degli anni. Inoltre riteniamo sempre più indispensabile
l'ausilio della videosorveglianza. Devo dire ad onor del vero che come si è cercato di arrangiarci e stiamo uti
lizzando tutto ciò che abbiamo in possesso, le fololrappole, le telecamere. Quindi io ritengo oggi più che mai
snellamente necessario usufruire dì questa cosa, così non risolvono il problema ma comunque cercano di esse
re un deterrente in certe zone . Mi augure di cuore quello che dice Lei, che riusciamo a contenere questi costi.
Purtroppo, le previsioni da oggi fino alla fine dell'anno non me lo garantiscono perché è vero che la percentua
le èalta in conferimento di tutto per computo edifferenziata sono molto più sostenuti e quindi in questo mo
mento noi stiamo assumendo un atteggiamcnio cautelativo e come ho detto poco fa, se lo possiamo fare l'anno

prossimo cercheremo di perseverare questo obicttivo. Per me sarebbe bellissimo, per carità, colgo lo spirito

con cui viene proposto. Però siccome devo essere concreto e le previsioni non sono cosi ottimistiche, nono

stante le percentuali, devo cautelare perchè richiedere le somme poi dopo è antipatico, mi creda".
Il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Antonio Domenico Laudani interviene: "Vorrei solamen

te chiedere alla Dottoressa Greco, siccome noi non vogliamo essere quelli che vanno avanti e non ascollano le

proposle che vengono anche dall'opposizione, secondo questo piano che avete elaborato e sulla base dei dati

cheavete ricevuto, c'è la possibilità di modificare, a parte il discorso che ho fatto io della videosorveglianza e
dell'amianto, ci sonoaltre voci che possono essere modificate? oppure sonotutte voci che riguardano costi ef
fettivamente sostenuti?C'è questo margine?"

I| Responsabile del Settore Affari Finanziari -Tributari^ pott.ssa Giovanna Greco interviene: "Ritengo
che non ci sia il margine per fare queste modifiche".
Il Presidente del Consiglio Comunale

Francesco Antonio Domenico Laudani, non essendovi ulteriori

interventi, procede con le dichiarazioni di voto

Il Consigliere Comunale Antonio Fallica in qualità di Capo Gruppo del Gruppo "Pedara libera" inter

viene :"Grazie Presidente, l'ho ribadito in tutti gli intcrvenli, qual è la visione di Pedara Libera come suggeri
mento, come voglia di prepositiva, ricordando sempre che la tariffazione del 2021 vero è che viene fatta sui

cosli del 2019, ma è vero anche che l'autonomia della Giunta Municipale è anche quella di poter indicare previsionalmentc costi diversi e l'indicazione che è stata data da questo Gruppo era relaliva e atteggiata alla diver
sa percentuale di raccolla differenziala che abbiamo sul territorio e che quindi andava sfruttata sul momento
perchéconlinuiamo a pensareche per il cittadino, per il eommereianle, l'anno 2021 è un anno difficile. Quindi
annuncio parere contrario".

Il Consigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli in qualità di Capo Gruppo del Gruppo "Vivi Pedara
interviene e annuncia voto favorevole

Il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Antonio Domenico Laudani, non essendoci ulteriori

interventi, procede alla votazione per alzata di mano della proposta di deliberazione ad oggetto: "Gestione

dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani anno 2021. Approvazione tariffe".
Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, si ottiene il risultalo:
Presenti n, 13 Consiglieri

Voti favorevoli n. 9 (nonaccorsi Salvatore, Consoli Giuseppe. Consoli Marina Adriana, De Luca Agnese,
Laudani Francesco A.D., Laudani Mario, Pappalardo Domenico, Scirè Calabrisollo Domenico, Torrisi Salva
tore)

Voti contrari n. 4 (Fallica Antonio, Agosta Olga, Sambataro Alfio, Spitalcri Bruno Basilio)
Astenuti nessuno

H pertanto

Uditi i superiori interventi;

Vista la proposta di deliberazione dì C.C. n.30 del 25/06/2021 , posta agli atti consiliari e che si allega alla
presente, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visio TOrd. Amm.vo EH.LL. vigente in Sicilia:
Visto lo Statuto Comunale;

Vista la sopra riportala votazione sulla proposta
DELIBERA

Di approvare la proposta di C.C. n.30/2021,che si allega allapresente percostituirne parte integrante e sostan
ziale.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani pone a votazione pale
se, per alzata di mano, di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.
Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano,si ottiene il risultato:

Presenti n. 13 Consiglieri

Voti favorevoli n. 9 (Bonaccorsi Salvatore, Consoli Ciiuseppc. Consoli Marina Adriana, De Luca Agnese.
Laudani Francesco A.D.. Laudani Mario, Pappalardo Domenico, Scirè Calabrisollo Domenico. Torrisi Salva
tore)

Voti contrari n. 4 (Fallica Antonio, Agosta Olga. Sambataro Alfio, Spilaleri Bruno Basilio)
Astenuti nessuno

E pertanto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visio l'esito della votazione
DELIBERA

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Comune di Pedara

Provincia di Catania

Registro Proposte K^óe\^S^_z^f
ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE

SettoreIV Servili ManutentiviEcologia-Espropriazìoni

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI ANNO 2021
OGGETTO

APPROVAZIONE TARIFFE.

IL SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI-ECOLOGIA-ESPROPRIAZION1
PREMESSO che:

• Pari. 1, comma 639, della Lecce 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si
compone, oltre che delI'LMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
• il comma 738 dell'art. 1della Lesse n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica
comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
• i commi 641 e seguenti del citato art. 1della Ugge 147/2013. disciplinano la TARI;
• «>» delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti
(ARERÀ), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 20182021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine

di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
• con delibera n. 238 del 23 giugno 2020. PARERÀ ha modificato e integrato il nuovo metodo
tariffario introdotto dalla delibera n. 443/2019. adeguandolo alla emergenza epidemiologica
legata al Covid-19, introducendo in particolari nuovi voci di costo di natura previsionale

legati all'emergenza, nonché una componente di rinvio alle annualità successive di una quota
dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile,
derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito
dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le
utenze non domestiche;

' e™ delibera n. 493 del 24 novembre 2020. PARERÀ ha provveduto all'adeguamento dei
valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif. nonché
all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione

238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

' con delibera di ARERÀ n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in
materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti

dì riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale osuperiore a
5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera,
in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

•

che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti;

•

che con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 05/09/2014 è stato approvato il regolamento

per la disciplina della TARI;
RICHIAMATO:

•

l'art. 6 della deliberazione ARERÀ n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del
piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di
profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERÀ,

dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la
definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del
servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

•

in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013. il quale
stabilisce che: "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme
statali per l'approvazione del bilancio dì previsione, le tariffe della TARI in conformità al
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma
delle leggi vigenti in materia";
PRESO ATTO:

•

che il tenriine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti
locali è stato differito al 31 maggio 2021 con l'art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 56/2021
e che l'art 52, comma 2, lett. b), del D.L.n. 73/2021 differisce al 31 luglio 2021 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali che hanno
incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013:

•

che il D.L. 41/2021. ed. Decreto Sostegni, convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021.

contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari) e tariffa corrispettiva ed in
particolare l'articolo 30, comma 5, del decreto prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del

termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e
della tariffa corrispettiva;
VISTO:

•

il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n.

147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per Panno 2021 validato
dall'ente territorialmente competente S.R.R. Area Metropolitana di Catania con nota assunta al prot
n. 13859 del 24/06/2021;
TENUTO CONTO che:

•

le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge

147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003. ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali;

\
dal costo complessivo del servi/io di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007:

le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale
per la disciplina della TARI;
DATO ATTO che:

secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto
dalla delibera Arerà n. 443/19. integrata dalla delibera Arerà n. 238/2020. l'ammontare

complessivo del costo del servìzio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per
l'anno 2021 ammonta ad € 2.401.025,92 e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi
della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 2.395.208,92, pari alla
differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di
gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 5.817,00;
RITENUTO

di imputare, alle utenze domestiche P85% del costo complessivo ed alle utenze non
domestiche il 15% del medesimo costo;
PRESO ATTO:

dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come
stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999. n. 158 e dei
coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della

parte fissa e variabile delle utenze non domestiche per come dettagliatamente riportati nel
piano tariffario;
RITENUTO:

di non avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della
Legge 147/2013 e smi. in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui
all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 158 del 1999. inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle la e lb del medesimo
allegato 1;

pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di

gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007. di approvare le tariffe della tassa in

oggetto nella misura risultante dall'allegato piano tariffario che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
VERIFICATO:

che la variazione tra il totale delle entrate tariffarie dell'anno 2021 e il totale delie entrate

tariffarie del 2020 rispetta il limite di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato alla delibera

ARERÀ n. 443/19. modificato dall'art. 2 della delibera Arerà n. 238/2020 così calcolato (per
il 2020):

o Limite massimo di variazione pa: tasso inflazione programmata rpi (1.7%) - recupero
produttività X (da 0.1% a 0.5%) + coefficiente QL (da 0% al 2%) + coefficiente PG
(da 0% a 3%) + CI9202o(da 0% a 3%)=1,0960;
Crescita entrate 2021/2020=1,0952
RITENUTO

che le scadenze per il pagamento delle rate saranno stabilite con successiva deliberazione
della Giunta Municipale;
DATO ATTO che:

• ai sensi dell'art. 1comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e lealiquote dei tributi comunali
devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali perla deliberazione del bilancio
di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di

riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento;

•
•

in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;
la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13,
comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del
medesimo articolo;

• la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento,
acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a
condizione che essa avvenga entro il 31 gennaio 2021, con invio, da parte del Comune, al
ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il31 dicembre;
• iltributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di
cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92. modificato dall'art. 38-bis del decreto legge, n. 124/2019.

è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato
dal Comune, commisurato alla superficie imponibile, salvo diversa deliberazione della città
metropolitana di Catania;

• che per l'anno 2021 il termine per approvare il bilancio di previsione è stato differito al 31
luglio 2021 dall'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L. n. 73/2021 per gli enti locali che hanno
incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013:

• che il D.L. 41/2021. ed. Decreto Sostegni, convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021.
contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari) e tariffa corrispettiva ed in
particolare l'articolo 30, comma 5, del decreto prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del
termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e
della tariffa corrispettiva;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021);
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTE le leggi regionali n. 48/1991 e n. 30/2000;

VISTO L'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria in data
acquisito ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI i'pareri favorevoli sotto riportati, resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento
2. di approvare per l'anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui

integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge
147/2013 indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte

integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999
3.

di dare atto che:

•

con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano
finanziario allegato validato dalla S.R.R. Catania Area Metropolitana competente con
relazione di validazione acclarata al protocollo con nota prot. n. 13859 del 24/06/2021;

•

le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi
di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota
variabile";

•

ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013. si applica il tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del

D.Lgs 504/1992. commisurato alla superfìcie dei locali e delle aree assoggettate al
tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Città Metropolitana di Catania;
5. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

6. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Sulla superiore proposta si esprimono i seguenti pareri:
Il sottoscritto Ing. Salvatore Domenico Giovanni Nicolosi responsabile del Servizio, ai sensi degli
artt 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ESPRIME, sulla proposta di
deliberazione in oggetto, parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa
IL RESPONSABILE SETTOREJBCOLOGIA

Ing. Salvatpfle Domenico} Giovanni Nicolosi
La sottoscritta Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 e dall'art. 147
bis del D.Lgs. n. 267/2000, vista la proposta in oggetto, attesta che ha riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere favorevole di
regolarità contabile.

ILRESPONSABILE SETT/fl^E FINAN^IQTRIBUTI
Dott.ssa
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AI Sig. Sindaco
Comune di Pedara

Al Dirigente dell'Area Finanziaria
^

Comune di Pedara

Oggetto: Relazione di valldazlone del Piano economica e finanziario del servizio di gestione del rifiuti urbani del

Comune di Pedara al sensi del MTR di cui alla Delibera n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione Energia
Reti Ambiente (ARERAI.
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1. Premesse
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La presente relazione è predisposta dalla SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente
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Competente, e costituisce il documento conclusivo utile ad effettuare fattività di validazione prevista dal punti 6.3 e
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6.4 della delibera n.443/2019 dell'ARERA come descritta all'art. 19 dell'allegato A alla citata delibera.
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L'attività dì validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni della predetta delibera ARERÀ e le
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successive disposizioni emanate dalla medesima Autoritàaventi ad oggetto ilMetodo Tariffarlo Rifiuti (MTR).
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PEF trasmessoci sulla base degli elementi da sottoporre a verifica identificati dal punto 19.1 del Metodo Tariffario
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La relazione, in particolare, riporta una descrizione delle attività svolte dalla scrivente per effettuare la validazione del
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Rifiuti allegato alla Delibera n.443/2019.
Occorre precisare che in forza del comma 2-ter dell'art. 5 della L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii., il Comune di Pedara si è
costituito In ARO (Ambito di Raccolta Ottimale) in forma singola con delibera di Giunta Municipale n. 132 del 30-09-

2013. Il Comune di Pedara, pur essendo costituito in ARO, non ha provveduto a bandire la gara per IIservizio ragione
per la quale, In ottemperanza a quanto previsto daH'O.P.R.S. n. 6/Rif del 30-06-2016 la SRR ha provveduto a bandire
l'appalto ai sensi dell'ex art.15 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii.. A seguito di tale procedura, in data 23-12-2019 è
stato stipulato II contratto normativo fra la SRR e la società aggiudicata ria della gara ed a seguire è stato stipulato il
contratto attuativo fra il Comune di Pedara e la sodetà che esegue il servizio. Ilservizio con la nuova società ha avuto

inizio in data 01-12-2020. Attualmente nei Comunedi Pedara, a seguito della predetta procedura la società Dusty s.r.l.
ha subappartato ilservizio alla sodetà Ecolandia s.r.l..
Questa SRR, come Indicato all'art. 6 della Delibera ARERÀ n.443/2019 che dlsdpllna la procedura di approvazione del
Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che 11 Plano debba essere validato

dall'Ente Territorialmente Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del
servizio rifiuti rimettendo all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente
Territorialmente Competente abbia assunto le pertinenti determinazioni. Occorre, inoltre, anche per le ragioni
P.ua Duomo, 3-9S124 Catania Moìl:srrcatanioarearnetropolitana@gmoil.com
P.E.C,:s.r.rxatonlaareametropolitono@legotmail.it
Iscrizione ft.E.A. CT - 34349S - C.P. 05103780379

S.R.R. Catania Area Metropolitana
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
suddette, premettere che le procedure svolte non costituiscono alcuna revisione contabile dei bilanci del Comune o
del gestori; dei conti, vod aggregate o Informazioni degli stessi; di informazioni o dati finanziari rendicontati, e,
pertanto,questo Ente Territorialmente Competente nonintende fornire alcun tipo diattestazione inbase ai prindpl di
revisione o un'asseverazione dei dati forniti. Certamente dalla presente validazione non può scaturire nessun

elemento di variazione del rapporto negoziale fra II Comune di Pedara e la società che esegue il servizio di gestione dei
rifiuti nel medesimo comune.

La scrivente, ricevuta la richiesta di asseverazione da parte del Comune di Pedara ha effettuato una verifica dei dati
inseriti nel Plano trasmesso dal Comune di Pedara in data 04-06-2021 prot. n. 12223 pervenuto alla scrivente in data

07-06-2021 prot. n. 2210/21, senza una loro revisione contabile e, tantomeno, una revisione contabile dei dati di
bilancio dei gestori.

Detto ciò la scrivente ha verificato comunque, preso atto degli obblighi In capo ai Comuni, scaturenti dalle previsioni

della LR. n.9/2010, la corretta allocazione delle vod di spesa per la Società di Regolamentazione Rifiuti secondo la

pianificazione finanziaria approvata dall'Assemblea dei Sod della stessa SRR e rappresentata, singolarmente, ad
ognuno dei medesimi.

Il presente documento esprime la valutazione e la validazione della scrivente SRR, nei limiti e stante le osservazioni
indicate, con riferimento al solo Piano economico e finanziario trasmesso dal Comune di Pedara. Il parere è inoltre

espresso soloconriferimento a quanto previsto dalia Delibera n.443/2019, all'art.6.3 e 6.4. e pertanto non puòessere
utilizzato per scopi diversi da quelli ivi Indicati.
La SRR Catania Area metropolitana, assumendosi fa responsabilità della validazione oggetto del presente documento

con le limitazioni predette, non assume alcuna responsabilità in merito alle scelte adottate sulla base del presente
documento. In particolare nessuna responsabilità per eventuali danni subiti a seguito di derisioni prese o non prese,
azioni intraprese, o non Intraprese, sulla base dei contenuti della presente relazione.

2. Documenti analizzati

Il Comune, con documentazione assunta dalla SRR Catania Area metropolitana al prot. 2210/21 del 07-06-2021, ha
trasmesso alla scrìvente Sodetà i seguenti documenti:
- Nota di trasmissione atti (prot. 12223 del 04-06-2021);
- PEF per l'applicazione delle tariffe del servizio Integrato di gestione del rifiuti;
- relazione di accompagnamento al Piano economico Finanziario;
- dichiarazioni di veridicità del Sindaco del Comune di Pedara;

- PEF grezzo della società di gestione;
- dichiarazione di verididtà del responsabile della sodetà di gestione.
I documenti risultano conformi a quanto richiesto da ARERÀ nel metodo tariffario di cui alla Delibera n.443/2019. Si
evidenzia che la documentazione ricevuta è inoltre conforme alle appenditi di cui alle Delibere ARERÀ in vigore alla
data di redazione della presente nota.

3. Attività di Validazione svolta

P.ua Duomo, 3 - 9512A Catania Mail^rrcatanioareametropolitano@gmoilxom
P.E.C: S-r.r.cataniaareametropo1Ìtana@legalmaiUt
Iscrizione ft.EJi. CT- 343495 - CF. 05103780879
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S.R.R. Catania Area Metropolitana
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
L'attività di validazione svolta è coerente, dunque, con l'art.19 delfMTR ed in particolare sul seguenti punti:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto al dati contabili dei gestori;
b) Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione del costi riconosciuti;
e) Ilrispetto dell'equilibrio economico finanziario de! gestore.
Pertanto, preso atto delle premesse che ne fanno parte Integrante, viste e considerate:

- la Legge Regionale n. 9/2010 e ss.mm. e il.;
- lo Statuto della SRRCatania Area Metropolitana;
- la Delibera ARERÀ n.443 del 31 ottobre 2019;

- la nota dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot.10655 del 12 marzo 2020;
- il verbale di Consiglio di Amministrazione della SRR Catania Area Metropolitana del 24-06-2021;
Considerato Inoltre che:

- il Comune di Pedara ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERÀ n. 443/2019;
- il Comune di Pedara ha rappresentato, in merito alle problematiche derivanti dalle variazioni dei limiti di crescita, il

rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 dell'allegato alla Delibera ARERÀ
n.443/2019.

- la SRR Catania Area Metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente:
•

ha eseguito la verifica dei limiti di crescita annuale delle entrate tariffarie; in riferimento a dò si prende atto

dalla relazione allegata che le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021 cosi come rappresentato nel PEF
allegato alla relazione ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo dell'anno precedente Infatti si ha II
seguente rapporto 2.395.208,92/2.187.049,30 = 1,0952 che è evidentemente minore di 1,0960. Pertanto il valore
viene rispettato;

•

ha eseguito l'Inserimento dei costi operativi inseriti nel PEF per il funzionamento degli enti territorialmente

competentiC0.i paria €59.367,27;

•

ha eseguito la verìfica della condizione per la riclassìficazione dei costi fissi e variabili; a tal proposito come

previsto dall'art. 3 del MTR la condizione viene verifica se II limite della variazione del costi variabili non può superare
il +/- 20%, cioè praticamente il rapporto deve stare fra lo 0,8 e 1,2. Dalla relazione viene fuori che tale rapporto è pari

a 2.084.702,08rjT\M / € 1.219.296,30 ETV.-1I = 1,7098II limite non viene rispettato la condizione di riclassificazione
prevista all'articolo 3 del MTR comporta una manovra di assestamento relativamente alla parte fissa del PEF 2021
JTV.ridassifìcati £TvVi'(l+20%)l = € 1.463.155,56

ITF.rlclassificati IJTV pV. ridassificati] = €932.053,36
L'aumento e l'applicazione del coefficienti al massimo consentito per l'avvio del nuovo servizio di raccolta e trasporto
rifiuti e quindi risulta verificato;

•

ha condiviso la valorizzazione dei coefficienti di gradualità (ria, T2a, T3a) di cui all'art. 16 del MTR per la

quantificazione del coefficiente di gradualità (1+Ya); a tal proposito gli Indicatori di qualità delle prestazioni
determinano un coéffidente di gradualità pari a 0,5;

•

ha condiviso, la determinazione del fattore di sharing (b) ponendo il valore di b=0,6;

P./ia Duomo. 3 -95224 Catania Mail:srrcotanioareometropoHtana@gmallxom

P.E.C,:s.r.rxataniaareametropoBtano@legalmaU.it
Iscrizione ft-£.A. CT- 343495 - CE, 05103780879

S.R.R. Catania Area Metropolitana
•

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
ha condiviso i fattori di sharing dei proventi CONAI applicati secondo il punto 2.2 MTR 443/2019 che indicano

come calcolo b(=0.6] e b(l+w. ) =1.00:
•

Valore ARroi9= € 0.00

•

Valore ARcowmib = -€ 50.000.00

Tutto dò considerato, tenuto conto che il PEF in oggetto è stato sottoposto a verifica, in particolare è stato verificato
che:

a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestori;
b) Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;

e) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

questa SRR CataniaArea metropolitana, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, esprime parere positivo
per la validazione del PEF del Comune di Pedara.

SRR"Catania Area Metropolitana'
li Capo Sezione di Direzione Tecnica
Dott Carmela Caruso

P.iza Duomo, 3 - 95124 CataniaMail:srrcotanloareametropotitona@gmaìlxom
P.E.C.:s.r.rxatanioareametropolitana@legalmail,it
Iscrizione R.EA. CT - 343495- C-F. 05103780879
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Comune di Pedara

Collegio dei Revisori dei Conti

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale
Al Responsabile del lve Settore

Servizi Manutentivi-Ecologia-Espropriazioni
Alla Responsabile del III" Settore
Servizio Economico Finanziario

E p.c.

LU

Al Sig. Sindaco

All'Assessore al Bilancio
LORO SEDI
INVIATA MEZZO PEC

brotocollo(S>pec.comune.pedara.ct.it

Soggetto: Parere sulla proposta di Deliberazione diConsiglio Comunale n. 30del 25/06/2021 "Gestione
Jei rifiuti urbani ed assimilatiagli urbani anno 2021. Approvazione tariffe ".
£3
Pi

Qualepresidentedel Collegio dei Revisori dei Conti di codestoSpett.le Ente, In allegatoalla

II

r.bresente trasmetto quanto in Oggetto.
Cordiali Saluti

Li 28.06.2021

Per ilCollegio dei Revisori
Il Presidente

Dott. Luigi Tricoli
Firmalo digitalmente da:
TRICOLI LUIGI

/

Firmato il 28/06/2021 10:43
Seti*!.. Ceilificolo: d2fl7u27886Q522flSS9B
Valido dal 1?>09<2Q20al 1WC&2023

Namirial CA Firma Qualificata

COMUNE DI PEDARA

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 20 del 26/06/2021

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generate
Al Responsabile del IV° Settore
Servizi Manutentivi-Ecologia-Espropriazioni
Alla Responsabile del IH0 Settore
Servizio Economico Finanziario

E p.c.

Al Sìg. Sindaco

All'Assessore al Bilancio
LORO SEDI
Inviata mezzo PEC

protocollo@pec.comune.pedara.ct.it
Oggetto: Parere su proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 25/06/2021 " Gestione

dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani anno 2021. Approvazione tariffe ".

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il giorno 26 del mese di giugno 2021, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Pedara,
nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 10.11.2020, nelle persone del Dott.
Luigi Tricoli, Dott. Giuseppe Barbagallo e Doti. Luigi Sorce, si è riunito alle ore 17,30, si è riunito in

video conferenza, convocato telefonicamente dal Presidente, peresaminare ed esprimere compiuto
parere sulla richiesta di parere, pervenuta dall'Ente con PEC prot. 13936_2021 del 25/06/2021
relativa alla proposta di deliberazione per il C.C. n. 30 del 25.06.2021 del Settore IV Servizi Manutentivi-

Ecologia-Espropriazioni: " Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani anno 2021. Approvazione
tariffe ".

VISTO l'art. 239, e. 1), lett. b), p. 7) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che l'Organo di
Revisione deve esprimere un parere sulle "proposte di regolamento di contabilità, economatoprovveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";

r esaminata la documentazione relativa alla proposta di deliberazione di che trattasi, redige il
parere di propria competenza allegato al presente verbale, per farne parte integrante.
Alle ore 19,45 si dà atto della chiusura della presente seduta.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Fto dott. Luigi Tricoli

Presidente

Fto dott Giuseppe Barbagollo

Componente

Fto dott. Luigi Sorce

Componente

COMUNE DI PEDARA

Città Metropolitana di Catania

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

in merito alla proposta di deliberazione n. 30 del 25/06/2021
" Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani anno 2021. Approvazione tariffe ".
ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b} p.7) T.U.E.L267/2OO0 e s.m.i.

Allegato "A"al Verbale n. 19 del 26.06.2021

L'Organo di revisione.
Premesso che:

S l'Ente, con PEC prot. 13936_2021 del 25/06/2021, ha provveduto a trasmettere a questo Collegio dei
Revisori dei Conti, la proposta di deliberazione per il C.C. N. 30 del 25.06.2021 "Gestione dei rifiuti urbani

ed assimilati agli urbani, anno 2021. Approvazione tariffe"

•/ ai sensi dell'art. 239, e 1), lett. b), p. 7) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'Organo di Revisione deve esprimere
un parere sulle "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di
applicazione dei tributi locali";

S con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 05/09/2014 è stata approvato il regolamento per la
disciplina della TARI;
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296,

il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro lo data fissata da norme statoli per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le alìquote si intendono prorogate di anno in anno»;
dato atto che l'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L. n. 73/2021 differisce al 31 luglio 2021 il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023:
Considerato che:

•/ l'art. 1, comma da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014} e s.m.i., con il
quale è stata istituita a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'IMU,
dalla TARI e dalla TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili);

* l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza al 2020, l'Imposta
Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

•f l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente (ARERÀ), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei
rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di

investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del
principio « chi inquina paga »;

/ la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, le successive deliberazioni ARERÀ nn. 57/2020,
158/2020, 238/2020, 493/2020 e la determina 2/2020 hanno definito i criteri di riconoscimento dei costi

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, peril periodo 2018-2021;

S l'art. 8del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF);

/ il comma 702 dell'art. 1della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti
Locali in materiadientrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15dicembre 1997, n. 446;

/ l'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il
termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tari in
conformità al PEF;

Esaminata la proposta dideliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto"Gestionedei rifiuti urbani
ed assimilati agli urbanianno 2021. Approvazione tariffe";

Tenuto Conto che il Piano Economico Finanziario (Appendice 1), che si allega al presente atto, quale parte

integrante, è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in
particolare, dalla:

a) Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2021 che illustra sia i criteri di

corrispondenza tra ivalori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile,
sia le evidenze contabili sottostanti;

b) dichiarazioni di veridicità (Allegato Appendice 3a —3b —3c - 3d),

e) Relazione di validazione con esito positivo della SRR Catania area Metropolitana, con la quale è stato
verificato;

- il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti

- la coerenza degli elementi di costo indicati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori,
. il rispetto dell'equilibrio finanziario dell'Ente gestore,
TENUTO CONTO che:

S le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo Idella Legge 147/2013 la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi alservizio, ricomprendendo anche i
costi di cui all'art. 15 delD.Lgs. 36/2003, ad esclusione deicosti relativi ai rifiuti speciali;
S aisensi dell'art. Icomma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote deitributi comunali devono
essere deliberate entro la data fissata da norme statali perla deliberazione del bilancio di previsione e
dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

S in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si
applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;

^ la delibera cheapprova le tariffe deltributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, delD.L. n.
201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis delmedesimo articolo;

* la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano
efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, acondizione che essa avvenga
entro il 31 gennaio 2021, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento
delle finanze, entro e non oltre il 31 dicembre:

•f Che ilD.L. 41/2021 Cd. Decreto Sostegni, convertitoinlegge n. 69 del 21 maggio 2021, contiene anche
disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari) e tariffa corrispettiva ed in particolare l'articolo 30,
comma 5, del decreto prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione, da parte
dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva;
Visti:

^ ilvigente O. R. EE. LL;
S lo Statuto Comunale;
Preso Atto

S del parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore Ecologia ai
sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa;

S del parere FAVOREVOLE inordinealla regolarità contabile espresso, dalResponsabile del Settore Finanza
e Tributi, ai sensi dell'art. 49 e dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, attestante che la delibera ha riflessi

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
tutto ciò premesso, richiamato, considerato e preso atto.
Esprime

Parere Favorevole sulla proposta di deliberazione di C.C., nel rispetto delle superiori considerazioni.
Raccomanda

di adottare le relative tariffe TARI come disposto dall'art. 30, c.5, del D.L.41/2020
(Sostegni), come approvato con Legge 69/2021 che prevede, limitatamente al 2021, che il
termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti sulla base del
Piano Economico Finanziario IPEFI del Servizio di Gestione dei Rifiuti è fissato al
30/06/2021;
Invita

1. il funzionario responsabile a provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente

per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita
sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'art. 1, e. 3, del D.Lgs. 360/98;
2. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed anche sulla

home page, la deliberazione del Consiglio comunale e il regolamento allegato.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Luigi Tricoli

Presidente

Dott. Giuseppe Barbagallo

Componente

Dott Luigi Sorce

Componente

Firmato digitalmente da:
SORCE LUIGI

/

Firmato il 28/06/2021 1Q;04
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SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del presente documento è quello di consentire all'Ente di dotarsi di un adeguato strumento

finanziario per lo riscossione delle entrate connesse alla copertura deicostidel ciclo integrato deirifiuti sul
territorio comunale, in conformità allo normativo vigente in materia ed in particolare alle novità introdotte
da ARERÀ con proprie deliberazioni.

Ilmeccanismo di calcolo delle tariffe verrà attivato secondo le modalità previste dal nuovo metodo tariffario

(MTR) introdotto do ARERÀ con la propria deliberazione n. 443/2019, integrata con le modifiche apportate
con la deliberazione 238/2020 e con la deliberazione 493/2020.

// Piano Finanziario TARI rappresenta lo strumento attraverso il quale il Comune definisce i propri obiettivi

strategici e la propria politica di gestione del ciclo integrato dì raccolta dei rifiuti e, pertanto, tale Piano è
necessario al fine di conoscere il costo del servizio da coprire attraverso la Tariffa, determinato secondo i
criteri del D.P.R. 158/1999;

Si terrà conto diquantoprevisto dall'art. 1, comma 654, dellaL. n. 147/2013, riguardante la disciplina della
TARI, il quale stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costì di investimento ed
esercizio relativi al servizio di raccolta integrato dei rifiuti, od esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al
cui smaltimento provvedono a proprie spese ì relativiproduttori, comprovandone l'avvenuto trattamento, in
conformità alla normativa vigente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

•

Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

•

dello Stoto (Legge di stabilità 2014).
.Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 - Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei

•

rifiuti urbani - Tabelle e allegati.
Legge 19 dicembre 2019 n. 157 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 ottobre 2019,
n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili - Art. 57-bis.
Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e
delle tariffe.

•

Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Legge di stabilità 2020) - Art, 1 comma 738.

•

Legge 27dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018) -Art. 1, comma527 - 530: ruolo diARERÀ e
attribuzioni legislative.

•

Delibera ARERÀ 303/2019 - Regolazione e monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti.

•

Delibera ARERÀ 443/2019 - Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e
di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per ilperiodo 2018-2021 (MTR).

•

Delibera ARERÀ 158/2020 - Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione

integrato dei rifiutialla luce dell'emergenza da Covid-19.
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Delibera ARERÀ 238/2020 - Adozione di misure per la copertura deicosti efficienti di esercizio e di
investimento delservizio di gestione integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per
Hperiodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Delibero ARERÀ 493/2020 - Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle
predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.
D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. S8 (Decreto Crescita) - Art. ISbis -

Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alfe entrate tributarie deglienti locali.
D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito il L. 24 aprile 2020 n. 27 - Proroga approvazione PEF TARI 2020
e tariffe a conguaglio - Art. 107.

CONSIDERAZIONI SU MTR

Il piano finanziario è redatto in base olle indicazioni contenute nella delibera ARERÀ 443/2019 e delle
prescrizioni normative contenute all'interno del DPR 158/1999 e successive integrazioni e modificazioni,

facendo riferimento, in particolare, allarappresentazione dei dati economici, all'individuazioni deicostifissi
e di quelli variabili, allo distinzione fra i costi provenienti dai dati relativi al ciclo integrato e quelli
provenienti dai dati dell'Ente; in particolare si fa riferimento agli allegati e alle appendici contenute

all'interno dello stessa delibera 443/2019 ed alle successive integrozioni e modifiche contenute nelle
deliberazioni 238/2020 e 493/2020.

Il Piano è redotto in conformità al modello MTR e sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevati per la
determinazione delle entrate tariffarie relative all'annualità 2021, attingendo ai datiforniti dai gestori che
fanno riferimento ai dati di bilancio 2019 (a-2), mo rivolgendo uno sguardo all'evoluzione degli scenari
complessivi ed a particolari eventi verificatisi nel 2020 (situazioni emergenziali; nuovi contratti in vigore;
adeguamenti tariffari ordinarie straordinari).
Leattività che concorrerannoall'individuozionedel risultatofinale sono:
1. Spozzomento e lavaggio strade
2. Raccolta e trasporto dei rifiuti

3.

Gestione tariffe e relativo riscossione; rapporto congli utenti

4.

Trattamento, recupero e smaltimento

5.

Attività di coordinamento e controllo collegate ai servizi sopra descritti.

Tutte le attività non ricomprese tra quelle sopro descritte non faranno parte del perìmetro di servizio del
ciclo integratodei rifiuti urbani e quindi che saranno escluse dallacopertura mediante entrate tariffarie.

ENTRATE TARIFFARIE DI RIFERIMENTO

Secondo quanto prescritto dall'art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013, riguardante la disciplina della TARI,
il quale stabilisce che deve essere assicurata lo copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio
relativi al servizio di raccolta integrata dei rifiuti ed in considerazione delle indicazioni fornite dal DPR

158/99, il totale delle entrate tariffarie è doto dalla sommo dei costivariabili e di quelli fissi, conl'obbligo di
coprire integralmente il costo del servizio:
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In particolare:

ItV0= CRTa +CTS0 +CTRa+CRDa +COfxpTVi0 -b(AR0) -bfl +wJARcomo *(ì +TJRCmJr
dove:

CR T0 rappresentano i costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati
CTS„ rappresentano i costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani
CTRarappresentano i costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani

CRD0 rappresentano i costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati

CO'

rv,a rappresenta la previsione di copertura oneri variabili attesi relativi alconseguimento di

target dimiglioramento dei livelli di qualità.

h(AR0) rappresenta il fattore di sharing (bj rapportato alla somma dei proventi dalla vendita del
materiale differenziato[ARaJ

bfl + 0Ja)ARcoNAi,o rappresenta un ulteriorefattore di sharing {b} rapportato stavolta alla somma
dei ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI [fi + (O0)ARconai al

(1 + IcffnC-jy^/r rappresenta il coefficiente di gradualità [Y] rapportato allo componente o
conguaglio relativa aicosti variabili [RCjyJr], dove f corrisponde al numero di rate

lTF0= CSLa +CCa +CKa +COfxpTFi0 +(1 *Y0)RCIFiJr
dove:

CSL0 rappresentano i costi delle attività di spazzamento e lavaggio
CC0 rappresentano i costi comuni

CKa rappresentano i costid'uso delcapitale
tt/i

tf,o rappresenta la previsione di copertura oneri fissi attesi relativi al conseguimento di

target dimiglioramento dei livellidi qualità.

fi + Y0)RCtfio/i' rappresento il coefficiente di gradualità [Y] rapportato alla componente a
conguaglio relativa aicostifissi[RCrv,a/rJ, dove r corrisponde olnumero dirate

Totale entrate tariffarie di riferimento

Totale entrate relative al costo variabile

Totale entrate relative al costo fisso
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La strutturo dei costi variabili e dei costifissi da coprire interamente con le entrate tariffarie risulto quindi
essere la seguente; tale rappresentazione contiene degli elementi di novità rispetto alla originaria
schematizzazione prevista dal DPR158/1999:
Costi Variabili

•

costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati

•

costo trattamento e smaltimento

•

costo trattamento e recupero

•

costo raccolta dei rifiutidifferenziati

•

costi operativi incentivanti variabili

•
•

ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI rivisti con ilfattore di sharing
proventi dallavendita di materiali e energiaderivata dai rifiuti rivisti con ilfattore disharing

»'

gradualità e conguaglio relativa ai costi variabili 2019 e 2020

Costi fissi

Costo spazzamento e lavaggio
Costi comuni

Costi uso del capitale
Costi operativi incentivantifissi

Componenti a conguaglio relativa ai costi fissi 2019 e 2020.

CONTO ECONOMICO E SVILUPPO PEF

A parziale modifico delle disposizioni contenute all'interno del DPR 158/99 per lo determinazione delle

tariffe verranno considerati i dati riferiti all'annualità a-2; alfine di aderire meglio alleeffettive esigenze di
bilancio e di copertura finanziario, verranno in ogni caso presi in considerazione anche alcuni dati relativi
all'anno a-1.

I costida considerare per laformulazione del piano finanziario 2021 sono determinati sulla base di quelli
effettivi rilevatidai piani degli anni precedenti, con particolare riferimento all'anno 2019.

Le informazioni provenienti dafonti esterne al bilancio dell'Ente sonocorredate do apposita dichiarazione
di veridicità resa daldellegale rappresentate delsoggettogestore, all'interno dello quale vengono riportate
le vocidei costi di gestione e dicapitolerelative al servìzio integrato dei rifiuti.

Ai fini del calcolo della TARI 2020, come previsto dal DPR 158/1999, i costi vengono raggruppati nelle
seguenti macro categorie:

•
•

Costioperativi di gestione (CG)
Costi Comuni(CC)

•

Costi Uso del capitale (CK)

Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le annualità 2020 (a-1) e
2021 (a), i costi relativi all'anno di riferimento vengono aggiornati applicando un tasso di inflazione
complessivo pari oli'1,20% (punto 6.5 MTR 443/2019).
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/ costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il 2021, relativi alservizio del ciclo integrato dei
rifiuti, vengono determinati sulla base di quelli effettivamente rilevati nell'anno di riferimento (a-2) (punto
6.2 MTR 443/2019).
COSTI OPERATIVI GESTIONE CG

CSLSpazzamento e lavaggio strade

144.636,57

CRT Raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati

144 307,97

CTS trattamento e smaltimento rifiuti

690.356,59

CRD Raccolta e trasporto rifiuti differenziati
CTR Trattamento e recupero rifiuti differenziati
TOTALE

1.033.700,45
72.273.2S
2.084.702,08

COSTI COMUNI CC

CARC Contenzioso, accertamento e riscossione
CGG costi generali gestione

CCD Costi quota crediti inesigibili
CO oneri finanziamento
TOTALE

31.371,80
5.000,00

72.120,49
59.367,27
167.859,56

/ proventi ottenuti dalla vendita di materiale, energia e dai ricovi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal

CONAI per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggiovengono ridefmiti tramite l'applicazione dei
fattori diSharing deiproventi b e b(l+u>a) (punto 2.2 MTR 443/2019).
•

Valore AR20i9 =€0,00

•

Valore ARCONAU019 = •€ 50.000,00

Sulla base dei dati analizzati e dell'andamento generale dell'attuale sistema di raccolta differenziata su
territorio dell'Ente, i fattori di sharing per ridefinire i ricavi ottenuti dal recupero di energia e materiali
differenziati sono i seguenti:

b=0,60; bfl + 0J0) =1,00

Sulla base dell'andamento dei servizi sul territorio comunale, è possibile concludere che, ai fini della
determinazione deicostioperativi incentivanti necessari pervalutare ilmiglioramento delservizio, nonsono

stati individuati fattori che consentono di rilevare movimenti significativi alfine di valutare ilmiglioramento
del servizio.

Di conseguenza, sullo base dell'andamento delle diverse fasi gestionali nel periodo di riferimento
dell'analisi, i valori del PG e QL desunti perla verifico deicostioperativi incentivanti doinserire nel PEF 2020
risultano nulli.

Icosti assunti per il pagamento degli oneri di funzionamento degli Enti Territorialmente competenti COa,
per l'anno 2021 e dialtri eventuali costi, risultano pari0 € 59.367,27.

Per il calcolo dei costi di esercizio e di investimento, i costi effettivi dell'anno di riferimento sono stati
aggiornati sulla base degli indice complessivo del1,20% perilperiodo diriferimento.
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// conguaglio quindi è stato determinato calcolando lo differenza tra le entrate tariffarie calcolate s'io in
parte variabile sia in parte fissa secondo il sistema ARERÀ e le pertinenti entrate tariffarie effettivamente
computate per l'anno a-2.

Aifini della determinazione del valore del conguaglio da considerare nella parte variabile del PEF 2020 viene
calcolato il fattore di sharing dei proventi, determinato dal valore della somma dei costi ridefinitisulla base
del MTR: CTR * CTS * CTR + CRD al quale viene sottratta la tariffa variabile originale e aggiunte le

componenti a conguaglio della parte fissa. Il dato così ottenuto è rapportato olla sommo dei proventi riferiti
al CONAI e od altri ricavi

I valori dei conguagli in parte variabile e in parte fissa utilizzati per determinare il Piano Economico

finanziario relativo all'applicazione delle tariffe 2021 sono:
•

Conguaglio Parte Variabile RC= € 0,00

•

Conguaglio Parte Fissa RC=-€39.598,11

I conguagli così determinati vengono quindi ridefiniti sullo base del coefficiente di gradualità (articolo 16
MTR 443/2019). Per l'anno 2021, la determinazione dei conguagli relativamente alle annualità 2019 e 2020,
di norma raggiunta applicando alla somma delle componenti del conguaglio della parte variabile e del
conguaglio della parte fìssa il coefficiente di gradualità determinato dall'ente territorialmente competente,
sarà la seguente:
•

Componente a conguaglio PV = €0,00

•

Componente a conguaglio PF = -€ 19.799,05

Di conseguenza il valore della rateizzazione, di norma compreso tra il minimo 1 ed il massimo 4, verrà
mantenuto pari a 1.

Come previsto dall'art. 3 dell'MTR, anche per il 2021 viene applicata la condizione secondo fa quale il limite
alla variazione dei costi variabili non può superare il *•/- 20%. Nel coso superasse tale limite si dovrebbe
procedere alla riclassificozione dei costi eccedenti i limiti stabiliti alfine di riequilibrore la tariffa,

2.084.702,08 {ItV„]/ € 1.219.296,30 (lTVa,] =1,7098
Non essendo rispettato il limite previsto, la condizione di riclassificozione prevista all'articolo 3 del MTR
comporta una manovra di assestamento relativamente alla parte fissa del PEF 2021.

lTVa riclassificati {Itv0.i'(1+20%)] =€1.463.155,56

lTF0 riclassificati [Zt0- lTVa riclassificatij =€932.053,36
Viene, altresì, posto un limite (punto 4.1 del MTR 443/2019) alla crescita per ciascun anno, in particolare il
valore dato dal rapporto tra il totale delle entrate tariffarie del 2021 con quelle dell'anno precedente (2020)
deve risultare uguale o inferiore al valore dell'espressione data da 1 * tasso di inflazione programmato pari

a 1,7% meno il coefficiente di recupero produttività pori a 0,1% più i coefficienti di miglioramento previsto
dei livelli dì qualità dei servizi QLa pari a 2,0% e di valorizzazione del perimetro gestionale dì riferimento pari
a 3,0%.

Pag. 7

COMUNE DI PEDARA

Piano Economico Finanziario 2021 - Rif. Delibera ARERÀ 443/2019
Entrambi questi ultimi coefficienti sono stati posti al massimo consentito per effetto dell'avvio del nuovo
servizio di raccolto e trasporto rifiuti a partire dogli ultimimesi del 2020.

Per l'anno 2021, aifini della determinazione delparametro pa< secondo quanto previsto dall'articolo 4.3bis
del MTR, viene considerato l'ulteriore coefficiente C19202u che tieneconto della previsione di maggiori costi
sostenuti al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito
dell'emergenza COVID-19; tale coefficiente viene valorizzato al 3%.

Nel caso in esame il totale delle entrate tariffarie previste per il 2021 risultano inferiori a quelle massime
applicabilinel rispetto del limite ci crescita previsto dall'ort.4 del MTR, ovvero che

flTa / Zt+J <(i+pa)
(1+D0) = 1,0960

2.395.208,92 (ZtJ/€ 2.187.049,30 (ZtoJ =1,0952
Lo sviluppo deicalcoli sopro esposti, in considerazione deiparametri e delle grandezze utilizzate nelrispetto
diquanto previsto dal MTR, vengono rappresentati nelprospetto disintesi diseguito riportato.
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QUADRO RIEPILOGATIVO DI SINTESI
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - METODO TARIFFARIO SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI
COSTO VARIABILE

Costidell'attività di raccolta ejrasporto dei riliuti urbani indifferenziati - CRT

144.307,97

Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS

690.356.59
72.273.25

Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR
Cosli dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRO

1.033.700,45

Costì operati incentivanti variabili dicui all'articolo 8 del MTR - COI n
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR
Fattore di Sharing-I
Proventi della vendita (^materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR(
Hkhv. -if.-inii cai corrispettivi riconosciuti dal CONAI-ARcowai
Fattore di ShsriTig- b(l+ui)

Ricavi derivanti dai corrispettivi nconosciutnJal CONAl dopo sharing - b{l+w)ARco«Aj
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili- RC™

-5C :f: )00

"1-0O"
-50.000,00

Coefficiente digradualità (l+Y)
Rateizzazione r

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (l+Y)RCrv/r
Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali

194.063,83

ItVb totaledelle entrate tariffarie relative alle componenti dicosto variabile

2.084.702,08

COSTO FISSO

Costi dell'attività di spazzamentoe di lavaggio - CSI

144.636,57

Coiti per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC
Costi generali di gestione - CGG
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCO

31.371,80

Altri costi -COal

59367,27

Costi comuni-CC

5.000.00

72.120.49

167.8S9.S6

Ammortamenti - Amm

Accantonamenti - Acc

Remunerazione del capitale investito netto - R

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R^

^°.slLÉ'H*5 delcapitale • CK
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI

„

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RCTj

-39.598.11

Coefficiente digradualità fl-#-Y^
Rateizzazione r

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (l*T)RClr fi
Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali

Ztf, totale delle entrate tariffarle relative allecomponenti dicostofisso
Zi, = Itv, + Ztf„
Detrazioni di cu; al comma 1A del. 7. /DRIF/jQZO - (contributo MIUR)

"... &£
19./'et.Ofc

23.626,78

316.323,85
2.401.025,92
5.817,00

20%

OTALE PEF

2.395.208,92
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Approvato e sottoscritto

(Rag. Fmixsco Antókùrtfomenico Laudani,)

il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

Che, in applicazione della legge regionale del 3 dicembre 1991. n 44:

X E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno Q<f fo^r [lot-j per rimanervi 15 giorni
vi ( art 11 comma 1) sino al A(? (OVr^'c.f
consecutr

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Doli. Giuseppe Scilla)

Dalla Residenza Comunale, lì -d9 )0^f( -Z&ti^
La presenteè copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì

II. SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Scilla)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che lapresente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

Q3/oYf2oU al Jf Id^ltH-d.

E* divenuta esecutiva il giorno 2% fofil 2.£ìfiL
Decorsi IO giorni dalla pubblicazione ( art. 12, comma I);
X Per essere stata dichiarala immediatamente esecutiva ai sensi Art. 16 L.R. 44/91.

Dalla Residenza Comunale, li <{£ jO%|l*3l^_

IL SEGRETARIO GENERALE
(Doli. GiuseppeSci/la)

